PROMOZIONI DI PRIMAVERA 25 APRILE -1 MAGGIO
AL CENTRO OUTLET THE MALL FIRENZE
La promozione sarà applicabile solo ai termini e alle condizioni qui di seguito:
- Lo sconto promozionale sarà applicabile solo ai clienti che risulteranno in possesso del relativo coupon
(“Clienti”). I coupon verranno inviati solo ed esclusivamente a coloro che effettueranno l’iscrizione alla
newsletter tramite il relativo pop-up e/o la sezione dedicata sul sito www.themall.it e a coloro che già sono
presenti nelle liste d’invio.
- Ciascuno sconto promozionale avrà durata limitata e il periodo in cui poter usufruire dello sconto promozionale
da parte dei Clienti nei negozi aderenti all’iniziativa è riportato nel relativo coupon.
- Il coupon è strettamente personale del Cliente e valido per una persona e, quale condizione al fine di poter
usufruire dello sconto promozionale, dovrà esser mostrato, cartaceo o su display, al personale del negozio
prima di procedere all’acquisto.
- L’utilizzo del coupon da parte dei Clienti implica l’accettazione integrale e incondizionata dei presenti termini e
condizioni.
- Il coupon necessario per accedere allo sconto promozionale è valido solo nei negozi aderenti alla promozione
espressamente indicati nella lista qui di seguito, secondo quanto meglio indicato nella lista stessa.
- L’applicazione dello sconto promozionale potrà essere negata dal personale del relativo negozio in caso di
coupon non integro in ogni sua parte e/o che presenti segni di alterazione o manomissione.
- Lo sconto promozionale non potrà essere applicato in relazione a prodotti oggetto di altre promozioni e/o
sconti e/o vendite a prezzo ribassato di qualsiasi genere in essere nel negozio o nel Centro Commerciale “The
Mall”, non è applicabile su merce già scontata rispetto al prezzo outlet, e sarà valido solo ed esclusivamente sui
prodotti espressamente selezionati, in piena autonomia, da ciascun negozio (da qui l’obbligo di informare lo
staff del negozio del possesso del coupon prima di effettuare qualsiasi acquisto). L’utilizzo del coupon è
subordinato alla disponibilità dei prodotti oggetto dello sconto promozionale ( i.e. salvo esaurimento scorte).
- Resta inteso che Design Management S.r.l. (“Dema”) rimarrà del tutto estranea a ogni rapporto, di qualsiasi
natura, comunque relativo agli acquisti fatti dai Clienti in relazione all’utilizzo del coupon, restando dunque
inteso che Dema non assumerà alcuna obbligazione in relazione a tali acquisti e non potrà in alcun modo
essere considerata responsabile in relazione ai medesimi e/o ai relativi prodotti.
- Il possesso del coupon non darà alcun diritto ai Clienti di usufruire di ulteriori promozioni e/o sconti e/o vendite
a prezzo ribassato di qualsiasi genere nei negozi aderenti all’iniziativa o nel Centro Commerciale “The Mall”.
- Le eventuali immagini presenti nel coupon avranno un mero scopo illustrativo dei prodotti.
LISTA DEI NEGOZI PARTECIPANTI*
* Sconto promozionale applicabile solo a fronte dell’esibizione del relativo coupon.
 Alberta Ferretti
 Dolce&Gabbana
 Aquazzura
 Emilio Pucci
 Billionaire
 Emporio Armani
 Bottega Veneta
 Ermanno Scervino
 Burberry
 Ermenegildo Zegna
 Chloé
 Etro
 Chopard
 Giorgio Armani
 Coach
 Jimmy Choo
 Corneliani
 Moschino
 Philipp Plein
 Pasquale Bruni
 Pomellato
 Sergio Rossi
 Roberto Cavalli
 Sutor Mantellassi
 Salvatore Ferragamo
 Tag Heuer

* Sconto promozionale applicabile solo a fronte dell’esibizione del relativo coupon.

